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A tutti i Presidenti delle A.S.D. affiliate FITDS
A tutti i Tesserati FITDS
Loro Sedi
Sarezzo, 21 dicembre 2017
Prot. GM/pz 213/17
Oggetto: Comunicato nr. 25 della Commissione Sportiva – Pubblicazione moduli richiesta gare
stagione sportiva 2018.
Gent.mi Presidenti,
a seguito della pubblicazione del calendario eventi 2018 sul sito istituzionale, si trasmette la
modulistica in oggetto al fine di valutare la Vostra disponibilità a collaborare con la F.I.T.D.S.
nell’organizzazione di una stagione sportiva che vorremmo fosse straordinaria.
Come si evince dal nuovo regolamento, le ASD che gestiscono o godono della disponibilità di
un campo di tiro, sono quest’anno invitate a prestare la loro collaborazione nelle seguenti modalità:
➢ affidamento dell’organizzazione di gare inserite nel circuito del Campionato Federale (ex Fascia
B) distribuite nelle sei Macro-Aree;
➢

affidamento dell’organizzazione di gare inserite nel circuito del Campionato Italiano
Shotgun/Rifle;

➢ affidamento dell’assistenza tecnico logistica prestata alla F.I.T.D.S. per l’organizzazione delle
competizioni inserite nel circuito del Campionato Italiano (ex Fascia A), dei National e degli
eventi dedicati al Rifle e allo Steel Challenge.
Nella prossima stagione agonistica la Federazione sarà quindi parte attiva nelle manifestazioni
sportive di rilievo, garantirà assistenza agli organizzatori delle competizioni di Macro-Area ed in
quelle riservate alle discipline dello Shotgun e Rifle, contribuirà infine al montepremi con la fornitura
gratuita delle medaglie federali.

Visto l’imminente esordio della stagione sportiva 2018 chiediamo, limitatamente agli eventi di
Vostro interesse, di voler trasmettere con cortese urgenza la modulistica allegata, corredata
dell’autocertificazione inerente il possesso/permanenza della licenza di P.S.; detta documentazione
dovrà pervenire alla segreteria F.I.T.D.S. all’indirizzo mail: segreteria@fitds.it entro e non oltre il
29 DICEMBRE 2017.

Colgo l’occasione per formulare, a nome della Federazione tutta, i migliori auguri per un buon
Natale ed un anno nuovo ricco di successi.
Il Consigliere Federale
Responsabile la Commissione Sportiva
F.to Guido Matteini

